First & Second – Fashion & Art Gallery
Via delle Cappelle 2, 6612 Ascona / Tel: 091 792 39 56 / Mobil: 079 374 13 74 / E-Mail: jolanda@firstandsecond.ch

Commissione accordo di vendita (Condizioni generali di vendita awaa GmbH)
•
•
•

Prediligiamo la presa in carico in commissione di marche esclusive ed attuali possibilmente adattabili
alla stagione. Vestiti, borse, scarpe, gioielli, ecc. sono da consegnare in buono stato e puliti.
Le consegne in loco sono da annunciare telefonicamente. La supervisione della merce viene unicamente
eseguita dalla Signora Jolanda Eichmann.
In casi di trasloco o stock di molta merce possiamo organizzare discretamente il ritiro direttamente al vostro
domicilio.

Consegna: La consegna della merce dev’essere impeccabile. I capi non devono riportare macchie, devono essere
puliti e inodori (fumo/profumo). È vantaggioso conoscere il prezzo d’acquisto e, se possibile, il luogo d’acquisto,
se è stato effettuato in una Boutique oppure presso un outlet.
Prezzo di vendita: Cerchiamo di prendere in considerazione la vostra idea inerente il prezzo di vendita.
La prezzistica effettiva viene accordata insieme o data da noi.
Quota di fatturato: Il prezzo di vendita si suddivide in due parti corrispondenti cadauno al 45% per il fornitore e 55%
per la First & Second -Fashion & Art Gallery.
In eccezione si trovano le marche HERMES e CHANEL qui vale la proporzione 60% - 40% per il fornitore.
Pagamento: Fornitori residenti in Ticino o persone con secondo domicilio in Ticino riceveranno la quota di fatturato
pagata in contanti. Fornitori che non hanno la possibilità di passare personalmente ad Ascona, causa trasloco o
domicilio distante, verranno invece rimunerate tramite giro bancario.
Termine di vendita: 4 mesi, la First & Second -Fashion & Art Gallery, scaduto questo termine provvederà a
ridurre dal 10% al 50% il prezzo concordato esponendo la merce per un ulteriore mese. Qualora il fornitore non
fosse d’accordo con quanto sopracitato preghiamo di annotare un commento a termine di questo documento
contrattuale.
Restituzione merce: Sul documento consegnatovi con l’elenco delle merci troverete data di entrata e di
restituzione. Vi preghiamo di informarvi dello stato della vendita al più presto dopo 2 mesi presso di noi.
Alla scadenza della data concordata di restituzione, ed in assenza del vostro ritiro, gli articoli saranno a nostra
completa disposizione. Quote di fatturato non ritirate entro 6 mesi verranno accreditate a favore della First &
Second -Fashion & Art Gallery. Qualora foste impossibilitati causa assenza o impedimento vi chiediamo
cortesemente di contattarci per iscritto, riceverete immediato riscontro e/o versamento bancario.
Responsabilità: Le nostre disposizioni di sicurezza contro danni e furti sono alte. Il locale di vendita è
videosorvegliato ed ogni capo riporta un dispositivo anti-furto. Per danni e furti non ci assumiamo dunque ulteriori
responsabilità.

Dati del fornitore:
Nome, Cognome:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Indirizzo, domicilio:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefono, E-Mail:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Banca, IBAN:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Accetto gli accordi di vendita della mia merce consegnata e garantisco, al concludersi di questo contratto, di
essere il titolare effetivo della merce, la veridicità dell’articolo di marca e della sua provenienza.
Luogo, data:

……………………………………………………………….…

ID-Fornitore:

……………………………………………………….…………

Firma: …………………………………………………………………….

Note: …………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….

